DENOMINAZIONE AREA TEMATICA
“SDGs Agenda 2030 Sviluppo sostenibile – Ecologia integrale”
Scopo

Premesse dell’area
tematica

Le Aree Tematiche della Sigea hanno lo scopo di creare un confronto
costruttivo e aggiornato tra i soci che hanno interessi in comune nell’ambito
della geologia ambientale. I soci possono aderire a più aree tematiche e,
nell’ambito delle stesse, proporre al coordinatore l’organizzazione di eventi
(convegni, corsi, giornate di studio, pubblicazioni speciali, ecc.) o altri tipi di
approfondimenti. Le aree tematiche hanno anche lo scopo di supportare le
decisioni del Consiglio direttivo nazionale su specifici argomenti e di
contribuire alla redazione di documenti che possono essere sottoposti
all’attenzione di altre Associazioni, Enti e Istituzioni.
Attraverso le Aree Tematiche la Sigea vuole diffondere le buone partiche di
informazione, formazione e coinvolgimento dei propri soci, mettendo a
disposizione di tutti le esperienze acquisite da gruppi di soci esperti in
particolari campi della geologia ambientale.
La Sigea nella propria qualità di “associazione di protezione ambientale”
volge costantemente la propria attenzione all’evoluzione della Terra, intesa
come territorio, ambiente e paesaggio in cui l’uomo è divenuto parte attiva
e determinante delle dinamiche evolutive, e quindi ponendo crescente
attenzione alle problematiche derivanti dall’esposizione della popolazione
ai rischi, non solo geologici ma ambientali in senso lato, evidentemente
accentuati dai cambiamenti climatici.
Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda 2030 per
lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di sviluppo
sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs nell’acronimo inglese),
articolati in 169 Target e oltre 240 indicatori da raggiungere entro il 2030.
Si tratta di un evento storico, sotto diversi punti di vista, in cui:
• è stato espresso un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale
modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello
economico, sociale e culturale;
• viene definitivamente superata l’idea che la sostenibilità sia unicamente
una questione ambientale e si afferma una visione integrata,
trasversale ed interdisciplinare delle diverse dimensioni dello sviluppo;
• tutti i Paesi sono chiamati a contribuire allo sforzo di portare la Terra
su un sentiero sostenibile, senza più distinzione tra Paesi sviluppati,
emergenti e in via di sviluppo, anche se evidentemente le problematiche
possono essere diverse a seconda del livello di sviluppo conseguito;
• ogni Paese quindi deve impegnarsi a definire una propria strategia di
sviluppo sostenibile che consenta di raggiungere gli SDGs,
rendicontando sui risultati conseguiti all’interno di un processo
coordinato dall’Onu.
L’attuazione dell’Agenda 2030 richiede un forte coinvolgimento di tutte le
componenti della società, dalle imprese al settore pubblico, dalla società
civile alle associazioni e istituzioni filantropiche, dalle università ai centri di
ricerca ed operatori dell’informazione-formazione e della cultura.
La mission di SIGEA è in forte sintonia con diversi obiettivi e strategie poste
dall’Agenda 2030; SIGEA di fatto sta già contribuendo, attraverso le proprie

attività, al cambiamento del modello di sviluppo, e potrà ancor più
perseguire l’attuazione e monitorato del sistema basato sui 17 Obiettivi su
cui ciascun Paese viene valutato periodicamente in sede Onu e dalle
principali Organizzazioni pubbliche nazionali e internazionali.
Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs)
Goal 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
Goal 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare,
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile
Goal 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
Goal 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità
di apprendimento per tutti
Goal 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere, per l'empowerment di tutte
le donne e le ragazze
Goal 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile
dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie
Goal 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici,
affidabili, sostenibili e moderni
Goal 8: Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro
dignitoso per tutti
Goal 9: Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione
ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile
Goal 10: Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le Nazioni
Goal 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili
Goal 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
Goal 13: Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici
e le sue conseguenze
Goal 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le
risorse marine per uno sviluppo sostenibile
Goal

15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile
dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste,
contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il
degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica

Goal 16: Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo
sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia per tutti e creare
organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli
Goal 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato
mondiale per lo sviluppo sostenibile

Da oltre 25 anni la SIGEA è impegnata su strategie che, in qualche misura,
sono in linea ed anzi concorrono al conseguimento di alcuni dei 17 Goals e
169 Target, per cui e si è ritenuto opportuno un più incisivo e coordinato
sviluppo delle proprie attività, attraverso la finalizzazione delle stesse
rispetto all’Agenda 2030, istituendo una apposita Area Tematica. Vista la
quantità dei settori coinvolti, e la marcata interdisciplinarietà dei “Goals”,

questa Area Tematica risulta evidentemente trasversale alle altre Aree
Tematiche, e con esse sarà avviato un nuovo e proficuo collegamento e
coordinamento, al fine di cogliere possibilmente gli elementi e le
opportunità di ciascuna Area Tematica che, in maniera singola o
raggruppata, possono ed anzi devono concorrere a centrare i Goals
dell’Agenda 2030.
Obiettivi

Offrire un contributo alla conoscenza ed approfondimento delle tematiche
poste con l’Agenda 2030 attraverso forme di collaborazione con enti,
fondazioni, istituzioni, ordini professionali, università e associazioni che
perseguono i medesimi obiettivi, mediante l’organizzazione di iniziative,
manifestazioni, seminari, convegni, pubblicazioni, corsi di formazione ed
esercitazioni sugli obiettivi dell’Agenda 2030, con particolare attenzione ai
“Goals” su cui da anni la SIGEA è impegnata, quali:
Goal 2, fame:
Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la
nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile
Goal 3, salute:
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
Goal 4, istruzione:
Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere
opportunità di apprendimento permanente per tutti
Goal 6, acqua:
Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle
strutture igienico-sanitarie
Goal 11, città e comunità sostenibili:
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e
sostenibili
Goal 13, cambiamento climatico:
Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue
conseguenze
Goal 14, flora e fauna acquatica:
Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse
marine per uno sviluppo sostenibile
Goal 15, flora e fauna terrestre:
Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema
terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la
desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e
fermare la perdita di diversità biologica.
Il contributo di SIGEA al raggiungimento degli obiettivi potrà essere
effettuato attraverso Gruppi di lavoro sui singoli Goals o con Gruppi che
interessano più Goals, su tematiche specifiche o trasversali, volti in
particolare a conseguire:
• Una effettiva educazione allo sviluppo sostenibile
• La Formazione e Informazione per la cultura dello sviluppo sostenibile
• Lo sviluppo dell’ecologia integrale
In questo senso si ritiene importante che in questa area tematica vengano
approfonditi e convogliati quell’insieme di aspetti e attività finalizzati allo

sviluppo di nuovi modelli di cura della casa comune, in accordo con le forti
correlazioni che esistono tra l’enciclica Laudato si’ e gli obiettivi dell’Agenda
2030. Con approfondimenti tecnico-scientifici e metodologici sulle
condizioni della nostra Terra, è importante che vengano analizzati quegli
aspetti che stanno alla base di una moderna visione ecosistemica in cui
tutto è connesso, partendo dalle tradizioni francescane che, in maniera
antesignana, hanno messo in pratica i principi e le regole
dell’ecologia integrale, intesa come armonia tra natura e cultura, dove la
questione ambientale e
la
questione antropologico-sociale
sono
fortemente connesse.
Con un approccio trasversale, si ritiene importante quindi che vengano
analizzati e coordinati tanto i contesti tecnico-scientifici, quanto quelli
economici, sociali, culturali ed in definitiva antropologici, che
condizionano lo sviluppo delle esperienze orientate ed inglobate
nell’ecologia integrale.
Attività svolte
2019
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Geologo, iscritto all’Albo nel 1979, libero professionista, già presidente dell’Ordine
Geologi delle Marche, docente a contratto per 10 anni di idraulica agraria e
sistemazioni idraulico-forestali e di Progettazione Geologica e Ambientale
all’Università di Urbino, vicepresidente Circolo Legambiente di Pesaro,
Coordinatore-facilitatore del Contratto di Fiume Foglia, si occupa di SIA-VIA, di
pianificazione dei sistemi territoriali ed ambientali, di progettazione e D.L. degli
interventi per la prevenzione, riduzione e gestione dei rischi geologici in particolare
idrogeologico-idraulico, di tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e
dell’ambientale anche attraverso AAA (accordi agroambientali d’area).
Più recentemente ha sviluppato iniziative con approfondimenti su temi della
sostenibilità ambientale, partendo dai temi posti dall’Enciclica Laudatù sì, e con
essa i principi ispirati alla ecologia integrale.

